La Provincia di Ravenna aderisce per il quinto anno consecutivo al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a
Bologna per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale,
sociale ed economico e che dal 2018 si svolge sull’intero territorio regionale. L’edizione di quest’anno prosegue il
percorso iniziato nelle precedenti edizioni di sensibilizzazione ai temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il
tema condiviso per questa edizione della rassegna - rivolta a studenti e studentesse, famiglie, cittadini e cittadine,
imprese e istituzioni è l’Obiettivo 8 dell'Agenda "Lavoro dignitoso e crescita economica”, per lo sviluppo di una crescita
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. In
programma dal 12 ottobre al 15 dicembre, il Festival della Cultura tecnica di Ravenna si presenta per il 2022 in una
versione con incontri e iniziative sia in presenza che on line.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE

Agenzia Regionale per il lavoro - Centri per l'impiego
della provincia di Ravenna

Riserva di Alfonsine (RA)

dalle ore 14 alle ore 15,30
Le opportunità di formazione della rete politecnica, green,
digitale
Dove cercare e come scegliere le opportunità formative per
essere più spendibili, in particolare i corsi della rete
politecnica, la formazione in ambito green e digitale, i big
data.
Organizzato da: Agenzia Regionale per il lavoro Centri per l'impiego della provincia di Ravenna
Evento a distanza /aperto a tutte/i età minima 18 anni
Webinar: con smartphone, tablet o PC con connessione
internet. Gli incontri si svolgeranno utilizzando Microsoft
Teams.

dalle ore 15 alle ore 17,30
La storia della Riserva
Una visita guidata per famiglie presso lo Stagno ex-Fornace Violani
per osservare e raccontare l’evoluzione dell’ambiente
rinaturalizzato a partire dagli anni 80. Attività-laboratorio a seguire
per i più piccini.
Organizzato da: Casa Monti, sede operativa CEAS Bassa
Romagna
Evento in presenza /aperto a tutte/i
Informazioni e iscrizioni: Tel. 0545-38149 casamonti@atlantide.net
Scadenza iscrizioni: 12/10/2022 ore 13

Iscrizioni e Informazioni: impiego.faenza@regione.emiliaromagna.it
Tel. 0546689651 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì
Scadenza iscrizioni : 12/10/2022 ore 13

MARTEDI’ 18 OTTOBRE

VENERDI’ 14 OTTOBRE

Agenzia Regionale per il lavoro - Centri per l'impiego
della provincia di Ravenna

Faenza, via Camangi, 19
I.T.I.P. BUCCI

dalle ore 14 alle ore 15,30

dalle ore 15 alle ore 17

La raccolta delle informazioni, l’organizzazione della ricerca, i
canali, i servizi utili e gli strumenti necessari, i social network
e i portali on line.

Impianto fotovoltaico ed eolico «stand alone»
Impianto didattico con possibilità di effettuare misure, di
modesta potenza e in parte autocostruito.
Organizzato da: I.T.I.P. Bucci Faenza – Sez. Tecnica
Elettronica
Evento in presenza/aperto a tutte/i
Informazioni: francesco.graziani@itipfaenza.edu.it
Non necessita di iscrizione

Strategie per la ricerca di lavoro sul web e social network

Organizzato da: Agenzia Regionale per il lavoro Centri per l'impiego della provincia di Ravenna
Evento a distanza /aperto a tutte/i età minima 18 anni
Webinar: con smartphone, tablet o PC con connessione
internet. Gli incontri si svolgeranno utilizzando Microsoft
Teams.
Iscrizioni e Informazioni: impiego.faenza@regione.emiliaromagna.it
Tel. 0546689651 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì
Scadenza iscrizioni 17/10/2022 ore 13

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE

IRECOOP E.R. SOC. COOP.

Faenza, via Camangi, 19
I.T.I.P. BUCCI

Lavoro dignitoso
agroindustriale

dalle ore 15 alle ore 17

Irecoop Emilia-Romagna, in collaborazione con Confcooperative
Romagna, promuove un incontro di orientamento sulle
opportunità di lavoro e crescita economica legate al sistema
agroalimentare e alle sue filiere. L’evento sarà l’occasione per
approfondire i dati relativi alle imprese attive in questo settore, le
competenze maggiormente richieste e i fabbisogni formativi che
possono essere soddisfatti.

Impianto fotovoltaico ed eolico «stand alone»
Impianto didattico con possibilità di effettuare misure, di
modesta potenza e in parte autocostruito.
Organizzato da: I.T.I.P. Bucci Faenza – Sez.
Tecnica elettronica
Evento in presenza/aperto a tutte/i
Informazioni: francesco.graziani@itipfaenza.edu.it
Non necessita di iscrizione

dalle ore 16,30 alle ore 17,30
e

crescita

economica

nel

settore

Organizzato da : IRECOOP E.R. soc. coop.
Evento a distanza /aperto a tutte/i
Informazioni : Tel. 0546-665523 mail: nannie@irecoop.it
iscrizioni : nannie@irecoop.it
Scadenza iscrizioni: 20/10/2022 ore 13

Ravenna, Largo Firenze
Palazzo dei Congressi

Promos Italia scrl - sede di Ravenna CCIAA di Ravenna

dalle ore 17 alle ore 18

dalle ore 16 alle ore 17

APE - AWARNESS, PEOPLE, EXPERIENCE in Ravenna
Momento di confronto informale su temi scientifici, un
forum in cui gli studenti incontrano direttamente i
ricercatori e le aziende che innovano intorno ad un
aperitivo.
In questo incontro Romagna Acque e i ricercatori del
Tecnopolo di Ravenna si confronteranno sullo smaltimento
fanghi.
Organizzato da : ART-ER e Tecnopolo di Ravenna
Evento in presenza
Rivolto a: studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, studenti
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e
IFTS, giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa,
decisori politici e Istituzioni, dottorandi e dottori di ricerca
Informazioni: smascia@fondazioneflaminia.it
Non necessita di iscrizione

Nuove opportunità per le PMI che esportano in maniera
sostenibile
Dopo il COVID, “sostenibilità” sta per diventare la parola meno
compresa e più utilizzata, anche in ambito export. Ma cosa
significa, in pratica, per una PMI esportatrice? Ne parliamo con chi
ha costruito una start up di economia circolare e, dopo il primo
lancio, sta affrontando i mercati esteri.
Organizzato da : Promos Italia scrl - sede di Ravenna
CCIAA di Ravenna
Evento a distanza /aperto a tutte/i
https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alleimprese/know-how/seminari-e-webinar/eventi/export-45-nuoveopportunita-per-le-pmi-che-esportano-in-maniera-sostenibile.kl
Informazioni: cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it
Iscrizioni on line :
https://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2345
Scadenza iscrizioni : 19/10/2022 ore 23,59

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE

SABATO 22 OTTOBRE

Ravenna, via Romolo Conti 1
Centro Gioco Natura Creatività "La Lucertola"

Faenza, Via Cavour, 7
Palestra della Scienza

dalle ore 16,30 alle ore 18,30

dalle ore 16,30 alle ore 18

Tecnica e robotica alla Lucertola: Giocattoli ad energia solare
Realizzazione di mulini a vento funzionanti con mini pannelli
solari e motorini, per futuri eco-ingegneri

La transizione energetica - quota 5.000 per lo zero termico

Organizzato da: Comune di Ravenna, Centro Gioco,
Natura e Creatività "La Lucertola", Associazione
Fatabutega.

Problematiche relative al cambiamento climatico e la transizione
energetica
Organizzato da : Palestra della Scienza di Faenza
Evento in presenza /aperto a tutte/i

Evento in presenza

Informazioni e iscrizioni : Tel. 3392245684

Rivolto a : studenti/studentesse della scuola dell'infanzia e/o
primaria, studenti/studentesse della scuola secondaria di primo
grado, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti

Scadenza iscrizioni: 22/10/2022 ore 13

Informazioni e iscrizioni: Tel. 0544 465078 martedì e giovedì
9,00-13,00 sabato 9,00-12,00 da lunedì a giovedì 15,30 -18,30
e-mail: fatabutega@gmail.com
Scadenza iscrizioni : 19/10/2022 ore 18,30

MARTEDI’ 25 OTTOBRE
Faenza, Via Granarolo, 62
Sala Conferenze Romagna Tech
dalle ore 16 alle ore 17,30
Batterie e accumulo per auto elettrica ed energie
rinnovabili
La produzione di energia green da fonti rinnovabili e lo
sviluppo della mobilità elettrica sono temi rilevanti per il
futuro del nostro pianeta.
Ma come possiamo conservare questa energia? Quali
tecnologie sono disponibili per l’energy storage e la trazione
elettrica? Cosa la ricerca sta facendo in tal senso?
Il Tecnopolo di Ravenna presenterà le più recenti soluzioni e
tecnologie innovative.

Fondazione ITS TEC - Sede di Ravenna
dalle ore 16,30 alle ore 18
I CORSI “RED” E “GREEN” DI ITS TEC PER UN FUTURO
SOSTENIBILE
Stiamo toccando con mano l’impatto dei costi dell’energia
nella vita delle persone e delle aziende: è indispensabile che
il sistema sociale e produttivo si doti al più presto delle
competenze necessarie a produrre energia rinnovabile e a
basso costo. La Fondazione ITS TEC forma i giovani sui temi
della transizione energetica ed ecologica, la gestione degli
scarti, le comunità energetiche.
Organizzato da: Fondazione ITS TEC – sede
Ravenna

di

Evento a distanza/aperto a tutte/i

Organizzato da : Tecnopolo di Ravenna e partner

Informazioni: Tel. 3456684458 - sederavenna@itstec.it

Evento in presenza/aperto a tutte/i

Iscrizioni: sederavenna@itstec.it

Informazioni: laura.saragoni@romagnatech.eu

Scadenza iscrizioni: 26/10/2022 ore 12

iscrizione: Form on line su sito Romagna Tech e Tecnopolo
Ravenna e dei partners del Tecnopolo
Scadenza iscrizioni : 25/10/2022 ore 12

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE

Ravenna, Largo Firenze
Palazzo dei Congressi

Ravenna, via Romolo Conti 1
Centro Gioco Natura Creatività "La Lucertola"

dalle ore 17 alle ore 18

dalle ore 16,30 alle ore 18,30

APE - AWARNESS, PEOPLE, EXPERIENCE in Ravenna

Tecnica e robotica alla Lucertola: Topolini robot

Momento di confronto informale su temi scientifici, un forum
in cui gli studenti incontrano direttamente i ricercatori e le
aziende che innovano intorno ad un aperitivo. Il CESTHA e i
ricercatori del Tecnopolo di Ravenna si confronteranno sulle
prospettive per il nostro mare.

Esercizi di coding con topi robot per futuri programmatori.

Organizzato da : ART-ER e Tecnopolo di Ravenna

Evento in presenza

Evento in presenza

Rivolto a: studenti/studentesse della scuola dell'infanzia e/o
primaria, studenti/studentesse della scuola secondaria di primo
grado, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti

Rivolto a: studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, studenti
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS,
giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa, decisori
politici e Istituzioni, dottorandi e dottori di ricerca
Informazioni: smascia@fondazioneflaminia.it
Non necessita di iscrizione

Organizzato da: Comune di Ravenna, Centro Gioco
Natura Creatività "La Lucertola", Associazione
Fatabutega.

Informazioni: Tel. 0544-465078 martedì e giovedì 9,00-13,00
sabato 9,00- 12,00 da lunedì a giovedì 15,30 -18,30
e-mail: fatabutega@gmail.com
Scadenza iscrizioni : 26/10/2022 ore 18,30

SABATO 12 NOVEMBRE

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE
Ravenna, Largo Firenze
Palazzo dei Congressi

Faenza (RA), Via Firenze 194
I.P. "Persolino - Strocchi", sede Persolino (indirizzo
agrario)

dalle ore 17 alle ore 18

dalle ore 15 alle ore 18

APE - AWARNESS, PEOPLE, EXPERIENCE in Ravenna
Momento di confronto informale su temi scientifici, un forum
in cui gli studenti incontrano direttamente i ricercatori e le
aziende che innovano intorno ad un aperitivo.
In questo incontro ARPAE e i ricercatori del Tecnopolo di
Ravenna si confronteranno sulla riduzione delle emissioni di
carbonio.
Organizzato da : ART-ER e TECNOPOLO di RAVENNA

Dai profumi d'erboristeria al riconoscimento dei pollini
Laboratorio: Profumi d'erboristeria. Gli studenti partecipanti
verranno coinvolti in alcune fasi della filiera delle piante
officinali coltivate presso l'Istituto Persolino.
Laboratorio: Gioca con i pollini. I ragazzi potranno osservare al
microscopio le diverse tipologie di polline di diverse specie di
piante fondamentali negli studi legati alla paleobotanica e alle
scienze moderne di ricerca.

Evento in presenza

Organizzato da: I.P. "Persolino - Strocchi" – Faenza

Rivolto a: studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, studenti
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e
IFTS, giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa,
decisori politici e istituzioni, dottorandi e dottori di ricerca

Evento in presenza

Informazioni: smascia@fondazioneflaminia.it

Scadenza iscrizioni: 09/11/2022 ore 13,00

Rivolto a: studenti/studentesse della scuola secondaria di primo
grado, genitori
Informazioni e iscrizioni: Tel . 0546-622600

Non necessita di iscrizione

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

SABATO 19 NOVEMBRE

Ravenna - Via Sant'Agata36
CRE.S.CO Coworking

Faenza (RA), via Medaglie d'oro, 92
I.P. "Persolino - Strocchi", sede Strocchi
dalle ore 15 alle ore 17

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18

Photoshop... in corso!
Microcorso per "metterci la faccia" rivolto ai ragazzi delle
scuole secondarie di 1^ grado, con la guida degli insegnanti
di tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari
e laboratorio di fotografia.
Riprese in sala di posa col green screen, collage digitale ed
editing, breve tour dell’I.P. “Persolino Strocchi”.

Cresco a porte aperte
CRE.S.CO. e i suoi coworkers si presentano a chiunque interessato
a conoscere uno spazio di lavoro condiviso per giovani
professionisti e le loro idee di impresa. CRE.S.CO. è il primo
coworking di Ravenna: non solo ambiente fisico in cui si co-lavora,
ma uno spazio relazionale dove, insieme ad altri professionisti, si
impara, si collabora, si sviluppano nuovi progetti.

Organizzato da : I.P. "Persolino - Strocchi" – Faenza
Evento in presenza

Organizzato da : Villaggio Globale, Comune di Ravenna AssessoratoallePoliticheGiovanili

Rivolto a: studenti/studentesse classi 3^ della scuola
secondaria di primo grado

Evento in presenza / aperto a tutte/i

Informazioni e iscrizioni: Tel. 0546-622600

Informazioni: cresco@comune.ra.it Tel. 3314472339

Scadenza iscrizioni: 16/11/2022 ore 13,00

Non necessita iscrizione

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE

Faenza (RA), Via Cavour, 7
Palestra della Scienza

Ravenna - Via Sant'Agata 36
CRE.S.CO Coworking

dalle ore 16,30 alle ore 18,00
Il linguaggio delle cose - cosa significa programmare

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18

Incontro dedicato alla presentazione diretta e multimediale
sulla necessità della programmazione presente negli oggetti e
nel mondo che ci circonda.

Cresco a porte aperte
CRE.S.CO. e i suoi coworkers si presentano a chiunque interessato a
conoscere uno spazio di lavoro condiviso per giovani professionisti e le
loro idee di impresa. CRE.S.CO. è il primo coworking di Ravenna: non
solo ambiente fisico in cui si co-lavora, ma uno spazio relazionale dove,
insieme ad altri professionisti, si impara, si collabora, si sviluppano nuovi
progetti.
Organizzato da : Villaggio Globale, Comune di Ravenna
AssessoratoallePoliticheGiovanili
Evento in presenza / aperto a tutte/i
Informazioni : cresco@comune.ra.it Tel. 3314472339
Non necessita iscrizione

-

Organizzato da : Palestra della Scienza di Faenza
Evento in presenza / aperto a tutti
Informazioni e iscrizioni: Tel. 339 2245684
Scadenza iscrizioni: 19/11/2022 ore 13

SABATO 19 NOVEMBRE

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

Faenza (RA), Via Marini, 26
Scuola Pirazzini - I.C. Matteucci Faenza Centro

CNA Produzione Ravenna, CNA Industria Ravenna
dalle ore 10 alle ore 12

dalle ore 10 alle ore 12
Percorsi di Cittadinanza
I/le bambini/e potranno sperimentare un percorso realizzato
con un plastico mettendo alla prova le proprie conoscenze degli
edifici della città e delle regole di educazione stradale
attraverso il coding e la robotica.

A tu per tu col mondo del lavoro: Business to Student
Gli imprenditori di Cna Produzione e Cna Industria Ravenna
testimoniano il ruolo fondamentale delle competenze tecniche
per lo sviluppo delle imprese, dell’economia e dei giovani
interessati a crescere e a farsi conoscere per future
collaborazioni.

Organizzato da: I.C. "Matteucci Faenza Centro" - Scuola
Primaria Pirazzini

Organizzato da :
Industria Ravenna

CNA Produzione Ravenna, CNA

Evento in presenza / Rivolto a tutte/i

Evento misto in presenza / a distanza/ Rivolto a tutte/i

Informazioni e iscrizioni: donatella@icmatteuccifaenza.edu.it

Informazioni : Tel. 3456684458

Non necessita iscrizione

Iscrizioni : mrbordini@ra.cna.it
Scadenza iscrizioni: 22/11/2022 ore 13

DOMENICA 20 NOVEMBRE

VENERDI’ 25 NOVEMBRE

Bagnacavallo (RA) AreadiRiequilibrioEcologicoPodere
Pantaleone, Vicolo Pantaleone1,laterale di viaStradello

I.C. Matteucci Faenza Centro

dalle ore 14 alle ore 17,30

dalle ore 11 alle ore 12

Festa degli alberi al Pantaleone
Visita guidata agli alberi secolari e maestosi: racconti su alberi, su
antiche tradizioni di coltivazione della vite e le moderne tecniche.
Parleremo di produzione, consumo responsabili, lavoro dignitoso.
Distribuzione di frutti antichi . Sarà possibile ricevere piccoli alberi
(previa prenotazione), salvati dallo sfalcio

Intervista alla Bottega della Loggetta
Studenti e studentesse della scuola secondaria di I°grado “Cova
– Lanzoni” di Faenza intervisteranno attraverso la radio MOA
d’istituto i ragazzi che lavorano alla Bottega della Loggetta, il
negozio–laboratorio dell’associazione G.R.D. (Associazione
Genitori Ragazzi con Disabilità), alla scoperta delle loro
mansioni, delle loro passioni e aspirazioni.

Organizzato da: Oasi Podere Pantaleone, Sede operativa
CEASBassaRomagna
Evento in presenza/ Rivolto a tutte/i
Informazioni e iscrizioni: Tel: 0545-280898 -3474585280
info@poderepantaleone.it
Scadenza iscrizioni: 19/11/2022 ore 20

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE
Ravenna,VialeBerlinguer 8
Confartigianato della provincia di Ravenna
dalle ore 16 alle ore 18

Innovazione e tradizione: i mestieri artigiani nel
terzo millennio
Storie, idee, esperienze degli imprenditori del territorio.
Attraverso video e interviste saranno portate a conoscenza le
innovazioni che oggi sono presenti nelle attività di produzione e
servizio nelle imprese presenti nel territorio portando in evidenza
le prospettive di nuove imprenditorialità e opportunità di lavoro.
Organizzato da: Confartigianatodellaprovincia di Ravenna
Evento misto in presenza / a distanza
Rivolto a: studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, genitori, dirigenti
scolastiche/ci e Insegnanti, giovani in cerca di occupazione
Informazioni : info@confartigianato.ra.it
Non necessita iscrizione

Organizzato da : I.C. "Matteucci" Faenza Centro - Scuola
Secondaria di I° grado Cova - Lanzoni
Evento a distanza/ Rivolto a tutte/i
Link:
https://www.youtube.com/channel/UC7nUouW_rNU8qNom2tP
6Tjg
L'intervista sarà disponibile sul canale Youtube dell'Istituto anche
dopo la diretta.
Informazioni : alice.bolognesi@icmatteuccifaenza.edu.it
Non necessita iscrizione

SABATO 26 NOVEMBRE
Faenza (RA), Via Tolosano, 76
Scuola Tolosano - I.C. Matteucci Faenza Centro
dalle ore 10 alle ore 12
Percorsi di Cittadinanza
I/le bambini/e potranno sperimentare un percorso realizzato con
un plastico mettendo alla prova le proprie conoscenze degli edifici
della città e delle regole di educazione stradale attraverso il coding
e la robotica.
Organizzato da : I.C. "Matteucci Faenza Centro" - Scuola
Primaria Tolosano
Evento in presenza / Rivolto a tutte/i
Informazioni e iscrizioni:
barbara.vincenti@icmatteuccifaenza.edu.it
Non necessita iscrizione

VENERDI’ 2 DICEMBRE

VENERDI’ 9 DICEMBRE

CEAS Bassa Romagna , Servizio Urbanistica Energia
Mobilità e Ufficio Europa , Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

CEAS Bassa Romagna , Unione dei Comuni della Bassa
Romagna

dalle ore 11 alle ore 13

dalle ore 11 alle ore 13

Progetto Junion Energy Guardians - Evento finale

Laboratori AGENDA 2030 a Scuola - Evento finale

Target-CE (Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions
throughout cooperation in Central European cities) è un progetto
dedicato al tema dell’efficienza e del risparmio energetico.
Quattro classi della Sc. Sec. di I°grado “Gherardi” (Lugo)
lavoreranno su questi temi per preparare una campagna di
comunicazione che i ragazzi illustreranno durante l’evento finale.

Evento finale del progetto regionale “Laboratori 2030 a scuola” che
coinvolge due classi del Polo Tecnico di Lugo che valuteranno,
compilando una matrice di sostenibilità, quali misure possono essere
intraprese per migliorare la situazione della scuola. Nell’evento
finale gli studenti illustreranno i materiali di comunicazione realizzati
ad altre classi e all’amministrazione.

Organizzato da: CEAS Bassa Romagna, Servizio
Urbanistica Energia Mobilità e Ufficio Europa , Unione
dei Comuni della Bassa Romagna

Organizzato da: CEAS Bassa Romagna - Unione dei
Comuni della Bassa Romagna

Evento misto in presenza / a distanza
Rivolto a: studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo
grado e/o del sistema IeFP, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, decisori
politici e istituzioni
Informazioni : Valentina Caroli - Ceas Bassa Romagna
Tel. 0545 38343 caroliv@unione.labassaromagna.it
Non necessita iscrizione

SABATO 3 DICEMBRE
Ravenna, Via Umago, 18
I.P.S. Olivetti-Callegari
dalle ore 15 alle ore 17

Passaggio a Nord-Est: opportunità a Ravenna
Viaggio formativo e inclusivo nella viva realtà dell'istruzione
professionale, ponte diretto per il mondo del lavoro, attraverso
l'acquisizione delle competenze necessarie. L'evento prevede la
simulazione di un sistema produttivo multi-lavorazione completo,
partendo dalla fase gestionale, passando per quella
programmabile (tramite PLC) e quella produttiva, fino ad arrivare
alla commercializzazione.

Evento misto in presenza / a distanza
Rivolto a: studenti/studentesse della scuolasecondariadisecondo grado
e/o del sistemaIeFP,dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, decisoripolitici e
istituzioni
Informazioni : Valentina Caroli - Ceas Bassa Romagna
Tel. 0545 38343 caroliv@unione.labassaromagna.it
Non necessita iscrizione

SABATO 10 DICEMBRE
Faenza, Via Cavour, 7
Palestra della Scienza – Faenza
dalle ore 16,30 alle ore 18

Scienza tecnica e tecnologia, le difficoltà del progresso
Scienza tecnica e tecnologia. Riflessioni su un progresso faticoso
costellato da successi, battute di arresto e problemi irrisolti.
Organizzato da : Palestra della Scienza - Faenza
Evento in presenza / aperto a tutte/i
Informazioni e iscrizioni: Tel. 3392245684

Organizzato da: I.P.S. Olivetti - Callegari

Scadenza iscrizioni: 10/12/2022 ore 13

Evento in presenza / aperto a tutte/i

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE

Informazioni :
salvatoregiuseppe.chiarello@olivetticallegari.edu.it
Non necessita iscrizione

Ravenna, Viale Berlinguer 8
Confartigianato della Provincia di Ravenna
dalle ore 15 alle ore 17

Generativa Opus - Imprese: dai bisogni alla
progettazione per risorse
Una nuova cultura d’impresa permeata dai valori emergenti come
sostenibilità, fluidità, pluralità - capace di generare innovazione e
ispirare le imprese ad essere qualcosa di più di una filiera di servizi e
prodotti: una vera e propria comunità imprenditiva, che nello scambio
formativo e progettuale alimenta i propri dispositivi di sviluppo.
Organizzato da: Confartigianato della Provincia di
Ravenna
Evento misto in presenza / a distanza / aperto a tutte/i
Informazioni : info@confartigianato.ra.it
Non necessita iscrizione

er.festivalculturatecnica.it

